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lare la sicurezza pubblica sono, anch'esse, 
tal i e tante, che io spero che l'onorevole 
ministro sarà il migliore alleato ed il mi-
glior tutore nostro, nell ' interesse di quelle 
popolazioni che, con rara armonia di in-
tenti , reclamano da molto tempo l 'aumento 
della guarnigione. 

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di par-
lare 

Presidente. Ne ha faco l tà . 
Gioiitti, ministro dell'interno. Ringrazio l'ono-

revole Mei delle genti l i parole diret temi 
r iguardo alla mia azione relat ivamente alla 
pubblica sicurezza. Egl i però si è lagnato 
di un ri tardo nella promozione dalle 1,500 
alle 2,000 lire dei delegati di quarta classe. 
Questa promozione non si poteva fare finche 
il regolamento non avesse determinato le 
norme per scegliere coloro che dovevano 
passare nella carriera d'ordine, e quelli che 
dovevano rimanare nel proprio ufficio. Egli 
disse: ma avete fa t to le nomine dei gradi supe-
riori. Quello era facilissimo: vi erano,ad esem-
pio, da scegliere due ispettori generali e si 
sono presi i due questori che parvero più adatt i 
a quelle funzioni : la nomina fu fatta, e non 
occorreva un regolamento per questo. Del 
resto comprenderà l 'onorevole Mei che, 
adendo io proposto di portare quei delegati 
a 2,000 lire, non avevo alcuna ragione al 
mondo per r i tardarne la promozione al di 
là del tempo strettamente necessario. 

Mei. E gli a r re t ra t i? 
Gioliti ministro dell'interno. In quanto agli 

a r re t ra t i non ho facoltà di darli . Lo stipen-
dio è annesso al grado e finche il funziona-
rio non ha quel grado, non posso dare il 
relat ivo st ipendio; la Corte dei conti non 
avrebbe registrato un mandato di pagamento 
di stipendio per un tempo anteriore al De-
creto di nomina. 

Quanto all 'altra questiono dei delegati 
di pubblica sicurezza passati alla carriera 
d'ordine, mentre alcuni di essi erano validi 
•al servizio attivo, debbo notare che questo 
fu fat to per il loro vantaggio, in questo senso, 
che siccome era stato diminuito il numero 
dei delegati, avrei dovuto metterli in aspet-
t a t i va per ragioni di servizio; per non recar 
loro questo danno furono passati tempora-
neamente alla carriera d'ordine, dicendo loro 
che sarebbero ripassati a quella di concetto 
a misura che i posti si sarebbero fat t i va-
canti . Come ha ricordato 1' onorevole Mei, 
cinquanta sono stati rimessi, e saranno riam-
messi in seguito al posto di delegato tu t t i 
quelli che dalla Commissione esaminatrice 
furono dichiarati idonei al servizio attivo. 
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L'onorevole Mei vorrebbe cho la dire-
zione generale di pubblica sicurezza si re-
clutasse nel personale della sicurezza pub-
blica stessa. Questo porterebbe una specie 
di separazione della direzione generale di 
pubblica sicurezza da tu t t i gli al tr i servizi 
del Ministero dell 'interno, e, come in nes-
suna amministrazione il personale si recluta 
separatamente per direzioni generali, così 
non è possibile farlo per la pubblica sicu-
rezza; ne vi è ragione per farlo, perchè la 
tenuta della contabilità, il servizio del per-
sonale, le corrispondenze tra Ministero e 
uffici esecutivi, sono servizi per i quali non 
occorrono affatto at t i tudini al servizio at-
tivo. 

L'onorevole Mei ha detto infine che pa-
recchi funzionari di pubblica sicurezza hanno 
espresso il desiderio che non siano date loro 
delle gratificazioni in danaro, ma siano in-
vece dati loro degli encomi e ciò per tutela 
della loro dignità. 

Io credo ohe qualche funzionario avrà 
espresso questo desiderio al mio amico ono-
revole Mei, ma posso assicurarlo che il de-
siderio contrario è manifestato molto spesso 
al Ministero. Un padre di famiglia che ab-
bia parecchi figli ed un piccolo stipendio 
sarà molto lieto quando riceverà un encomio, 
ma sarà molto più lieto quando riceverà un 
compenso (Si ride)-, che in fine dei conti non 
è men che onorevole, trattandosi di un com-
penso per un servizio straordinario reso 
allo Stato. Come non ha nulla di men che 
onorevole lo stipen lio, così niente di men 
che onorevole ha il compenso per i servizi 
eccezionalmente prestati . 

Del resto assicuro l'onorevole Mei che 
anche ora, nell'esecuzione della legge che 
istituisce le due nuove questure di Bari e 
di Ancona, io avrò occasione di migliorare 
alquanto la carriera di molti funzionari e 
soprattutto di r ichiamare in servizio att ivo 
quelli fra i delegati che furono temporanea-
mente collocati nella carriera d'ordine. 

All'onorevole Majorana rispondo che com-
prendo perfet tamente le ragioni di pubblica 
sicurezza che consigliano un aumento di 
guarnigione nella Provincia, e soprattutto 
nella cit tà di Catania. 

Io mi sono già fat to interprete di que-
sto bisogno presso l'onorevole ministro della 
guerra ; ma vi sono delle esigenze di servizio 
mil i tare delle quali io non posso essere giu-
dice; io insisto ed insisterò ancora, perchè 
ri tengo che nell ' interesse della pubblica si-
curezza sia bene che in Catania ci sia un 
maggior presidio : per parte mia ho già prov-
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